Al Sindacb del Comune di Mineo

Ufficio Elettorale fax: 0,933/989029
, ,
,
l ecompos t ,l't
Pec: protocollo@pec,comunemll1eo,te
E-mai!: protocollo@comune.mineo.cLit
lilLa sottoscrittola" ..... , ......... ,..... __ '".' __ """"' .. '__ "" .__ ,." .. __ " ____ .. ,., __ " ... __ .. ", __ .... "", ., __ "",. __ ............ ,__ ,.. ,__ "" __ .,
natola a.. ",.", .. ,__ .. ....... .... __ ..
.... .. __ ...... __ .. .......... __ ..... ... ... ........ .. ... ", __ .__ ., ...... __ .. .. ..__ ...... il " ... ____ ." .. .. __ .. ", ... .
c.a.p __ .. .__ .. ____ __ __ .
residente a Mineo in via/p.za. __ __ __ ____ .. __ __ .. ____ .. ____ .__ ... ______________ .... __ __ .. __ n__ .. ____
con recapito in .............................. .. .............. viaJp.za .......... .. .............................................................. n ........... .
tel ________ __ ________ .. __ .__
celi .. ,______
professione .. __ .__ .. .......... __ .... __ .______ ..... __ ............. __
o __ . . . . . . . __ __ . . . . . ____ •

o ____ o

o __ •

_ _ _ _ _ _ _ _ . . . __ o __ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ • ______ • • • •

__

,

PREMESSO
che con pubblico manifesto, affisso nel mese di ottobre, il Sindaco di Mineo invitava gli elettori a presentare
apposita domanda per essere inclusi nell'albo delle persone idonee all'ufficio di Scrutatore di Seggio
Eleltorale (an. I della legge 8 marzo 1989, n. 95, modificato dall'art. 9 della legge 30 aprile 1999, n.120)
CIDEDE
di essere incluso nel predetto albo in quanto disponibile a svolgere le funzioni di Scrutatore di Seggio
Elettorale,
A tale fine dichiara sotto la propria personale responsabilità e consapevole delle sanzioni penali
previste dall'art. 76 del D,P,R 28,12,2000 n, 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci:
- di essere elettore del Comune di Mineo;
- di avere assolto agli obblighi scolastici e di avere conseguito il seguente titolo di studio: __ .__ .. __ .. ____ .____ .. __ ... .
........ ...... __ .. ... ____ ....... __ .__ ..... __ ...... __ .. .. __ ..... __ ..... ____ ....... __ ..conseguito nell' anno __ ..... __ .. __ ........ __ .. .. .__ .... __ .. .. ....... .. .
presso ..................................,.. .. .... .. ...... ....... con sede in ....,......................... .. .................................................... ~
. di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 38 del Testo Unico delle leggi recanti nonnc per la elezione
della Camera dei Deputati, approvato con D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361, ed all'art. 23 del Testo Unico delle
leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con D.P.R.
16 maggio 1960. n. 570' ;
- di non aver riportato condanne, anche non definitive. per i reati previsti dall'art 96 del citato Testo Unico,
approvato con D.P .R. 16 maggio 1960 n. 570 e dall'an 104, secondo comma, del citato Testo Unico.
approvato con D.P.R. 30 marzo 1957 n. 361.
SI ALLEGA FOTOCOPIA DEL DOCUMENTO DlIDENTITÀ IN CORSO DI VALIDITÀ
Mineo............................ .
li richiedente

AI St<VSI del U.LilS n. 19612003 : rum i elati sO(lra riportati sono acqui siti esdusi V"d mente per la partec ipanolle alla proccdur""d stessa e verrannCl
utIlizzati. unche con modalità aulomali7.zale.solo per (Ble scopo. Il confenmenlo dei dali è obbligatorio ed il rifiu{(l di forn ire glI stessi comporterà
l'impossibiliui: di dare eorso al procedimento.

ISono ~Iusi dalle fulUioni di Scrullliore di Seggio Elem>rale:
a) i dipeDdellLi dei Mioisleti dcU1nterno, delle Po~e c Telcccmnnica:tioni e dei Tl"lIsponi:
b) gli appartenenli Il Pone Armate iD servizio;
c) i medic i provincia li, gli uffki:ali sonib.ri ed i medici coodoUi;
d) i eegm:.n comunali ed i di ~odenli dei Comuni, addetti o C"OlDIlPdatl a prestare servizio pre3~"{) gli Uffid Elenof11li Comunnli;
c) i C/IIndidati alle elezioni per le quali ~i s"olge la votazione.
'

